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CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2021 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 14,00 presso la Sede provvisoria dell’Eda Caserta
sita in Santa Maria Capua Vetere alla Via Caserta n. 1, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio
d’Ambito, convocato con nota prot. n.1130/2021 del 24.05.2021.

Sono presenti/assenti i Sigg.ri
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRESIDENTE PRESENTE ASSENTE

1 Mirra Antonio P  

  CONSIGLIERE *** ***

2 Cicala Gabriele   A

3 Crescente Angelo P  

4 D’Angelo Domenico P  

5 D’Angelo Luisa   A

6 De Nuccio Nicola P  

7 Del Prete Elpidio P  

8 Falco Michele   A

9 Galluccio Michele P  

10 Iannone Amalia   A

11 Marcello Isidoro P  

12 Marino Carlo   A

13 Martiello Salvatore   A

14 Letizia Maria P  

15 Munno Luigi P  

16 Seguino Giuseppe    A

17 Scirocco Michele   A



 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

Totale presenti n. 09 Assenti 08

 

Presiede la seduta l’Avv. Antonio Mirra, Presidente del Consiglio d’Ambito che dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sul seguente O.D.G.

 

VISTO Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

PREMESSO CHE:

-          L’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali redigono il
bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato
4/4;

-          Ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato
entro il 30/09 dell’anno successivo;

-          Ai sensi dell’Art. 110 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), il termine per l’approvazione del
Bilancio Consolidato 2019 è stato differito al 30 novembre 2020; 

-          Con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 03 del 24/06/2020 è stato approvato il Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2019;



-          Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed in particolare il punto 3.1,
ultimo capoverso che recita: “nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di
consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o
partecipate, che, nel rispetto del principio contabile applicato al bilancio consolidato sono oggetto di consolidamento e che,
conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.”;

-          Rilevato che l’Ente d’Ambito ricade nella suddetta fattispecie in quanto non possiede alcuna
partecipazione in enti strumentali né altre forme di partecipazioni in organismi ed attività così come
espressamente indicato nella Relazione al Rendiconto della gestione 2019;

-          VISTO il parere obbligatorio prescritto dall’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo
267/2000 dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 07 del 25.05.2021;

-         Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000” resi in calce alla presente deliberazione;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 

Visto il vigente Statuto dell’Eda Caserta

DELIBERA

 
1)                  Di dichiarare che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del
principio contabile applicato al bilancio consolidato 3.1, sono oggetto di consolidamento e che,
conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’anno 2019;
 

2)                  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, c. 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
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Avv. Antonio Mirra


